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INTRODUZIONE

In apertura delle sue « Favole », La Fontaine rifà nel 
suo francese volatile e secco la Vita di Esopo che va sot- 
to il nome di un dotto bizantino del quattordicesimo se- 
colo， Massimo Planude. Gesto di elegante cortesia let• 
teraria, ma anche scelta critica. La Fontaine poneva 
le sue Favole sotto la protezione di un nome vago, un 
personaggio insieme vero e mitico; sceglieva di collo- 
carsi in una regione précisa della letteratura, per ra• 
gioni che potremmo dire tecniche, e non sentimentali 
0 moral%.

Esopo non era un maestro, era piuttosto un eroe epo- 
nimo, il rappresentante riconosciuto di una provincia 
eterna， dove coabitavano, in arcaica uguaglianza， i gran• 
di， gli umili， gli anonimi; se qualcuno era più specified• 
tamente rappresentato da Esopo, era appunto questa 
oscura plebe di senza nome, la cut esistenza si con• 
centrava in un riso svelto, un effimero aneddoto ripe- 
tuto e meditato, perduto e ritrovato a distanza di secoli 
e di continenti. La prima proposizione della « Vita di 
Esopo il Frigio » dice: « Non sappiamo nulla di certo 
sulla nascita di Omero e di Esopo ».

La gloria mitologica delVanonimato letterario non 
poteva essere dichiarata in modo più perentorio e illu- 
minante. In questa idea della letteratura, Esopo pud 
stare accanto ad Omero; forse di più: il deco di Ohio e il 
deforme schiavo frigio sembrano rappresentare le fon• 
dazioni della grecità, le categorie, i generi, le convenzio• 
ni di un mondo intellettuale, quotidiano, fantastico, umi- 
le• Omero ed Esopo hanno nei secoli perduto ogni con- 
notato sicuramente tangibile: e tuttavia essi sono i due 
luoghi terminali della fantasia greca， due sedi simbo•
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« Ogni favola è un istante narrativo, una evocazione 
subito dispersa. Questa brevità ha, ovviamente, 
una funzione retorica: la favola non è soltanto rapida; 
essa non racconta una sérié di eventi, non è 
una struttura dinamica, ma I’individuazione, come 
in un disegno nella sabbia, di una serie di punti che, 
al termine del movimento della mano, segnano un luogo, 
a sua volta subito cancellato• Le favole esopiche 
non sono solo brevi, sono effimere: il loro fulmineo 
scomparire è una garanzia; fuori da quelle poche righe 
non accade nulla. La rapidità è difensiva; come 
i suoi umili anonimi, il favolista appare e scompare, 
non vuol tarsi cogliere, ma nemmeno ambisce alia 
grandezza minacciosa del fantasma; è, piuttosto, 
un folletto. Se dovessi inventare una ideologia generale 
del mondo esopico， il sospetto di un universo, direi 
che in esso si rappresenta il punto di vista delle divinité 
inferiori nei confronti degli dèi sùperi. In effetti, 
costoro sono gli unici portatori di nomi. Ma Esopo 
non li vede amici: vendicativi, vanitosi come Ermes 
che vuol sapere quanto costi una sua statua, bizzosi, 
qualche volta giusti ma di una giustizia lenta, 
burocratica, di maniera; e c’è chi tira ad imbrogliarli， 
far promesse e poi stravolgerne il senso in modo 
da non osservarle ma non tradirle; c'è chi supplies 
e prega ed alla fine, stremato, fracassa la testa di un dio 
di legno, e trova che li appunto quel dio avaro 
teneva acquattato un tesoro. »

GIORGIO MANGANELLI

II « corpus » delle favole esopiche è qui presentato 
con il testo greco a fronte, corredato di note 
e di un'ampia premessa che illumina i momenti 
più significativi della tradizione favolistica, dagli esordi 
ai nostri giorni. Arricchiscono il volume 66 preziose 
xilografie dell’edizione veneziana del 1491, illustrate 
da una nota di Giovanni Mardersteig.

In copertjna: L'aquila e la volpe (xilografia dalTedizione veneziana di Manfredo Bonello, 1491).
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